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AVVISO DI CONFERIMENTO  

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
 

In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Scienze Cliniche e 

di Comunità intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto “A case-control study of lifestyle, 

genetic factors and cancer risk with focus on healthy ageing – A bridge support for 2015 (FIRC)” 

CUP G42I15000570007 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Gestione di una rete di studi caso-controllo, stima di vari nutrienti e indici dietetici complessi e analisi 

statistiche al fine di quantificare la relazione tra rischio di tumore e fattori alimentari, quali singole 

componenti della dieta e profili o patterns dietetici complessi. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI:   

 Laurea in Scienze Statistiche, Medicina e Chirurgia, Scienze della Nutrizione Umana; 

 Dottorato di ricerca in Statistica biomedica, Scienze Statistiche, Scienze biomediche cliniche e 

sperimentali, Statistica applicata;  

 Documentata esperienza di studio e ricerca nell’ambito dell’epidemiologia nutrizionale, 

dell’epidemiologia dei tumori e della statistica applicata in particolare a studi epidemiologici di tipo 

caso-controllo; 

 Pubblicazioni attinenti al programma di ricerca; 

 Conoscenza dei software statistici: SAS, STATA, R; 

 Conoscenza della lingua inglese. 
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DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di 2 mesi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – Via F. Sforza, 

35 – 20122 Milano  

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Carlo La Vecchia 
 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità (DISCCO) 

www.discco.unimi.it e all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it dal 26 Maggio 2017 sino al 01 

Giugno 2017. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato curriculum 

vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  (DISCCO) c/o Clinica del Lavoro 

“Luigi Devoto” Via San Barnaba, 8 –MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo: incarichi.discco@unimi.it 

 

 
 
Milano, 24 Maggio 2017 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
  

Prof.ssa MD Cappellini 
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